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NEWS%
sull’I GIENE% % DEGLI % % A LIM ENTI , % S ICUREZZA%SUL% L AVORO%E% Q UALITÀ !

!
!
!
Principali%

Delibere%e%Leggi%Regionali %
( Luglio @ Agosto @ Settembre%2013) %
!
Rassegna!a!cura!del!Dr.%Luciano%O.%Atzori!!

!
!
!
ABRUZZO%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%17%giugno%2013,%n.%430%
Intesa,! ai! sensi! dell’art.! 8,! comma! 6,! legge! 5! giugno! 2003,! n.! 131,!sul!
documento!recante!indicazioni!ai!comitati!regionali!di!coordinamento!
per!la!definizione!della!programmazione!per!l’anno!2013!del!comitato!
per! l’indirizzo! e! la! valutazione! delle! politiche! attive! e! per! il!
coordinamento! nazionale! delle! attività! di! vigilanza! in! materia! di!
salute!e!sicurezza!sul!lavoro!ex!art.!5!del!D.Lgs.!81/2008.!!

[B.U.$Abbruzzo$7$agosto$2013,$n.$28]!
Delibera%Giunta%Regionale%28%giugno%2013,%n.%486/P%

Modifica! termini! per! gli! adempimenti! relativi! alla! costituzione!
dell’ERSI!di!cui!alla!L.R.!!del!12!aprile!2011!n.!9!–!Norme!in!materia!di!
Servizio!Idrico!Integrato!della!Regione!Abruzzo.!

Settore %
!
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

!
Comparto!Idrico!

[B.U.$Abruzzo$18$settembre$2013,$n.$33]!

!
!
!
!
CAMPANIA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%17%giugno%2013,%n.%430%
Disposizioni!in!materia!di!sicurezza!nei!luoghi!di!lavoro!e!qualità!del!
lavoro.!

[B.U.$Campania$9$settembre$2013,$n.$49]!

!
!
!
!

Settore %
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

LIGURIA%
!
Delibera% 7 % Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%14%giugno%2013,%n.%687%
Recepimento!Accordo!Rep.!Atti!n.!20/CU!del!7.02.2013!“Linee!Guida!
per! l’applicazione! del! Reg.! (CE)! 1069/2009”! –! approvazione!
procedure! e! modulistica! per! riconoscimento! e! registrazione!
stabilimento!che!trattano!sottoprodotti!di!origine!animale.!

Settore %
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

[B.U.$Liguria$17$luglio$2013,$n.$29]!

!
!
!
LOMBARDIA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%29%luglio%2013,%n.%17%
Indicazioni!in!ordine!ai!criteri!di!realizzazione!di!corsi!di!formazione!
a! distanza! in! modalità! eYlearning! e! avvio! della! sperimentazione! in!
coerenza! con! le! indicazioni! delle! linee! applicative! della! conferenza!
stato!regioni!degli!accordi!ex!art.!34,!comma!2!e!art.!37,!comma!2,!del!
D.Lgs.!n.!81/2008!e!s.m.i.!

Settore %
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

[B.U.$Lombardia$5$maggio$2013,$n.$32]!
Decreto$Direttoriale$5$luglio$2013,$n.$6344$
Modalità! attuative! dell’accordo! StatoYRegioni! e! p.a.! del! 7.02.2013! in!
tema! di! sottoprodotti! di! origine! animale! e! di! prodotti! derivati! non!
destinati!al!consumo!umano!di!cui!al!Regolamento!(CE)!n.!1069/2009!
recepito!con!D.G.R.!n.!X/171!del!24.05.2013.!

!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

[B.U.$Lombardia$17$luglio$2013,$n.$29]!

!
!
!
MARCHE%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%25%luglio%2013,%n.%1050%
Modifica! alla! D.G.R.! n.! 1181! del! 26.07.2010! concernente! i! criteri! e! le!
modalità! di! attuazione! del! programma! di! attività! formative! di! cui!
all’accordo!stipulato!in!sede!di!Conferenza!permanente!StatoYRegioni!
del!20.11.2008,!ai!sensi!dell’art.!11,!comma!7,!del!D.Lgs.!n.!81/2008!–!
per! la! promozione! della! cultura! e! delle! azioni! di! prevenzione! della!
salute!e!sicurezza!sui!luoghi!di!lavoro.!

[B.U.$Marche$9$agosto$2013,$n.$64]!
Delibera%Giunta%Regionale%9%luglio%2013,%n.%997%
Piano! di! Tutela! delle! Acque! –! (deliberazione! amministrativa!
dell’Assemblea! Legislativa! Regionale! n.! 145! del! 26.01.2010),! Norme!
Tecniche! di! Attuazione,! art.! 73:! modifica! ed! integrazione! delle!
medesime!NTA.!

[B.U.$Marche$26$luglio$2013,$n.$60]!

!

Settore %
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

!
!
Comparto!Idrico!

MOLISE%
!
Delibera% 7 %Legge %
Decreto%Presidenziale%27%giugno%2013,%n.%20%
Regolamento! CE! n.! 882/2004! del! 29.04.2004! e! s.m.i.! –! D.Lgs.!
193/2007! –! Intesa! StatoYRegioni! del! 16.12.2010! (Rep.! Atti! n.!
236/CSR)!recante!Piano!Nazionale!Integrato!dei!controlli!(PNI)!2011Y
2014! sulla! sicurezza! alimentare.! Recepimento! dell’intesa! e!
approvazione!del!piano!di!controllo!pluriennale!integrato!2012Y2014.!
Modifiche!ed!integrazioni.!

[S.O.$n.$1$al$B.U.$Molise$16$luglio$2013,$n.$19]!
Decreto%Presidenziale%27%giugno%2013,%n.%20%
Accordo!tra!il!Governo!e!le!Regioni!e!le!Province!autonome!di!Trento!
e!Bolzano!sul!documento!recante:!“Linee!guida!per!il!funzionamento!
ed! il! miglioramento! dell’attività! di! controllo! ufficiale! da! parte! del!
Ministero!della!Salute,!delle!Regioni!e!delle!Province!autonome!e!delle!
AASSLL! in! materia! di! sicurezza! degli! alimenti! e! sanità! pubblica!
veterinaria! (Rep.! Atti! n.! 46/CSR).! Recepimento! e! linee! operative!
regionali”.!

Settore %
!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

[S.O.$n.$1$al$B.U.$Molise$16$luglio$2013,$n.$19]!

!
!
!
PIEMONTE%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%02%agosto%2013,%n.%50@6253%
Legge! regionale! 24.05.2012,! n.! 7! “Disposizioni! in! materia! di! servizio!
idrico!integrato!e!di!gestione!integrata!dei!rifiuti”!–!Individuazione!dei!
criteri! per! la! delimitazione! delle! aree! territoriali! omogenee! di! cui!
all’art.!3,!comma!3.!

[B.U.$Piemonte$5$settembre$2013,$n.$36]!
Decreto%%Dirigenziale%15%luglio%2013,%n.%334%
Legge! Regionale! 18/1984! e! L.R.! n.! 13/1997.! Rideterminazione,! a!
seguito!del!ribasso!d’asta!conseguito!in!sede!d’appalto,!dei!contributi!
regionali! concessi! a! favore! di! Enti! Locali! e! di! soggetti! gestori! del!
servizio! idrico! integrato! per! la! realizzazione! di! opere! igienicoY
sanitarie.!

[B.U.$Piemonte$19$settembre$2013,$n.$38]!
Delibera%Giunta%Regionale%12%luglio%2013,%n.%41@6093%
Recepimento!Accordo!Quadro,!di!cui!all’art.!9,!comma!4,!lettera!dYbis)!
del!D.Lgs.!09.04.2008!n.!81,!come!modificato!dal!D.Lgs.!106/2009,!tra!
il! Governo,! le! Regioni! e! le! Provincie! autonome! di! Trento! e! Bolzano,!
per! la! definizione! delle! modalità! di! erogazione! di! prestazioni! di!
assistenza! sanitaria! da! parte! dell’INAIL! –! Approvazione! Protocollo!
d’Intesa!tra!INAIL!e!Regione!Piemonte.!

[B.U.$Piemonte$14$luglio$2013,$n.$33]!
Delibera!Giunta%Regionale%12%luglio%2013,%n.%41@6094%
Recepimento!di!Intesa!Rep.!n.!117/CSR!del!25.07.2012!su!documento!
recante! “Linee! Guida! sui! criteri! per! l’individuazione! delle! non!
conformità!negli!stabilimenti!del!settore!carne!e!latte!e!verifica!della!
completezza! ed! efficacia! delle! azioni! correttive! adottate!

Settore %
!
!
Comparto!Idrico!
!
!
Comparto!Idrico!

!
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

dall’operatore!del!settore!alimentare”!

[B.U.$Piemonte$14$luglio$2013,$n.$33]!
Delibera!Giunta%Regionale%29%luglio%2013,%n.%18@6184%
Recepimento! dell’Accordo! Rep.! n.! 20/CU! del! 07.02.2013! recante!
“Linee!Guida!per!l’applicazione!del!Regolamento!(C!E)!n.!1069/2009!
del!Parlamento!europeo!e!del!Consiglio!del!21.10.2009!recante!norme!
sanitarie! relative! ai! sottoprodotti! di! origine! animale! e! ai! prodotti!
derivati!non!destinati!al!consumo!umano!e!che!abroga!il!Regolamento!
(CE)!n.!1774/2002”!Revoca!della!D.G.R.!n.!25Y13679!del!18.10.2004.!

[B.U.$Piemonte$29$agosto$2013,$n.$35]!
Delibera!Giunta%Regionale%2%agosto%2013,%n.%95@6297%
Modifica!della!D.G.R.!n.!4Y9933!del!03.11.2008!relativa!alle!indicazioni!
operative! riguardanti! l’attuazione! e! l’applicazione! omogenea! sul!
territorio! della! Regione! Piemonte! dei! contenuti! del! Regolamento!
CE/853/2004,! recante! norme! specifiche! in! materia! di! igiene! per! gli!
alimenti! di! origine! animale! e! procedure! per! il! riconoscimento! delle!
unità!produttive.!

!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

[B.U.$Piemonte$5$settembre$2013,$n.$36]!

!
!
!
PUGLIA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%1%luglio%2013,%n.%1215%
L.R.! n.! 1! del! 25.02.2010,! modificata! dall’art.! 19! della! L.R.! n.! 7! del!
06.02.2013!–!Approvazione!Nuove!Linee!di!indirizzo!per!l’accesso!al!
Fondo!di!solidarietà!ai!familiari!di!lavoratrici!e!lavoratori!deceduti!a!
causa!di!incidenti!nei!luoghi!di!lavoro.!

[B.U.!Puglia!6!agosto!2013,!n.!108]!
Determinazione%Dirigenziale%2%agosto%2013,%n.%854%
Approvazione! dello! schema! di! Libretto! Formativo! del! cittadino! e!
avvio!della!sperimentazione.!

Settore %
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

[B.U.$Puglia$8$agosto$2013,$n.$110]!

!
!
!
SARDEGNA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Presidente%Regione%23%luglio%2013,%n.%1%
Protocollo! operativo! per! il! controllo! degli! scarichi! –! Linee! guida! per!
l’esecuzione! degli! autocontrolli! sugli! scarichi! degli! impianti! di!
trattamento!di!acque!reflue!urbane,!a!cura!del!gestore!dell’impianto,!e!
per!la!valutazione!della!conformità!degli!scarichi,!a!cura!dell’autorità!
competente.!!

[S.S.$n.$40$al$B.U.$Sardegna$29$agosto$2013,$n.$39]!

!
!
!

Settore %
!
!
Comparto!Idrico!

SICILIA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Circolare%Assessoriale%23%luglio%2013,%n.%1304%
Indicazioni! per! l’applicazione! del! decreto! dell’Assessorato! regionale!
della! salute! 5.09.2012! “Norme! sulle! misure! di! prevenzione! e!
protezione! dai! rischi! di! caduta! dall’alto! da! predisposizione! negli!
edifici!per!l’esecuzione!dei!lavori!di!manutenzione!sulle!coperture!in!
condizioni!di!sicurezza.”!

[B.U.$Sicilia$23$agosto$2013,$n.$39]!
Decreto%Assessoriale%5%settembre%2013%

Linee! Guida! per! l’effettuazione! dei! controlli! previsti! dai! regolamenti!
REACH!e!CLP.!

[B.U.$Sicilia$20$settembre$2013,$n.$43]!
Decreto%Assessoriale%5%settembre%2013%
Sanzioni!amministrative!REACH!e!CLP.!

[B.U.$Sicilia$20$settembre$2013,$n.$43]!

Settore %
!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!

!
REACH!
!
REACH!

!
!
!
UMBRIA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%2%luglio%2013,%n.%717%
Direttiva! Tecnica! Regionale! “Disciplina! degli! scarichi! delle! acque!
reflue”! approvata! con! deliberazione! di! Giunta! regionale! del!
24.04.2012,! n.! 424! –! Modifica! articolo! 9! e! semplificazione!
adempimenti.!

[S.O.!n.!4!al!B.U.$Umbria$24$luglio$2013,$n.$33]!
Determinazione%Dirigenziale%9%luglio%2013,%n.%4981%
Procedura! riconoscimento,! ai! sensi! dell’art.! 6! del! Regolamento! CE!
852/2004! dell’attività:! di! produzione,! commercializzazione! e!
deposito! di! additivi! alimentari,! aromi! ed! enzimi,! di! cui! al! D.P.R.! n.!
514/1997! –! produzione! e! confezionamento! di! prodotti! destinati! ad!
un’alimentazione! particolare,! di! cui! al! D.Lgs.! n.! 111/1992! –!
produzione,! confezionamento,! produzione! e! confezionamento,!
deposito! all’ingrosso! di! semi,! semi! germogliati! e! germogli! di! cui! al!
Regolamento!UE!n.!210/2013.!

[S.O.!n.!5!al!B.U.$Umbria$24$luglio$2013,$n.$33]!
Delibera%Giunta%Regionale%29%luglio%2013,%n.%888%
Progetto! integrato! Ars! Alimentare! e! Sicurezza! Alimentare! nella!
regione!Umbria:!piano!integrato!dei!controlli.!

[B.U.$Umbria$18$settembre$2013,$n.$42]!
Delibera%Giunta%Regionale%19%giugno%2013,%n.%629%
Linee! di! indirizzo! per! le! attività! di! vigilanza! nei! cantieri! edili:!
approvazione.!

[S.O.!n.!3!al!B.U.$Umbria$17$luglio$2013,$n.$32]!
Delibera%Giunta%Regionale%9%luglio%2013,%n.%760%

Approvazione! del! progetto! “Valutazione! della! percezione! del! rischio!
stress!nelle!figure!della!prevenzione!in!azienda”.!

[B.U.$Umbria$7$agosto$2013,$n.$36]!

Settore %
!
!
Comparto!Idrico!
!
!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

!
Sicurezza!degli!
Alimenti!
!
Sicurezza!sul!Lavoro!
Sicurezza!sul!Lavoro!

VALLE%D’AOSTA%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%17%maggio%2013,%n.%853%
Recepimento!dell’accordo!recante!“Linee!Guida!per!l’applicazione!del!
Regolamento! (CE)! n.! 1069/2009! del! 21.10.2009! recante! norme!
sanitarie! relative! ai! sottoprodotti! di! origine! animale! e! ai! prodotti!
derivati!non!destinati!al!consumo!umano!e!che!abroga!il!Regolamento!
(CR)! n.! 1774/2002”! e! revoca! delle! D.G.R.! n.! 3721/2005! e! n.!
2192/2009.!

Settore %
!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

[B.U.$Valle$D’Aosta$17$settembre$2013,$n.$38]!

!
!
!
VENETO%
!
Delibera% 7 %Legge %
Delibera%Giunta%Regionale%6%agosto%2013,%n.%1429%
Recepimento!dell’accordo,!ai!sensi!dell’art.!4!del!D.Lgs.!28.08.1997,!n.!
281,!tra!il!Governo,!le!Regioni!e!le!Provincie!autonome!di!Trento!e!di!
Bolzano!sul!documento!recante:!“Linee!Guida!per!il!funzionamento!ed!
il! miglioramento! dell’attività! di! controllo! ufficiale! da! parte! del!
Ministero! della! Salute,! delle! Regioni! e! delle! Provincie! autonome! e!
delle!AASSLL!in!materia!di!sicurezza!degli!alimenti!e!sanità!pubblica!
veterinaria”.!(Rep.!Atti!n.!46/CSR!dello!07.02.2013.)!

[B.U.$Veneto$27$agosto$2013,$n.$74]!
Delibera%Giunta%Regionale%23%luglio%2013,%n.%1311%
Attività! di! vigilanza! prevista! dall’art.! 125! del! Regolamento! (CE)!
18.12.2006!n.!1907!in!materia!di!REACH!(Registrazione,!Valutazione,!
Autorizzazione! e! Restrizione! delle! sostanze! chimiche),! anno! 2013.!
Approvazione!del!“Piano!regionale!controlli!REACH!–!anno!2013”.!

Settore %
!
!
!
Sicurezza!degli!
Alimenti!

!
!
REACH!

[B.U.$Veneto$13$agosto$2013,$n.$69]!

!
!
!
YYYYYYYYYY!
YYYY!
!
!
!
!
Dr.%Luciano%O.%Atzori%
Consigliere!Segretario!dell’Ordine!Nazionale!dei!Biologi!
Coordinatore! della! Commissione! permanente! di! Studio! “Igiene,$ Sicurezza$ e$
Qualità”!dell’ONB!

